
                 
 

Al Protocollo del Comune di Rivalta di Torino 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

AGEVOLAZIONE ECONOMICA PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________il_____________________________________________ 

residente in______________________________________via_____________________________________________________ 

tel. _________________________________________ carta di identità n° ____________________________________________ 

(allegare copia documento di identità) 

 
DICHIARA 

 

                che il proprio ISEE, valido fino al ___/___/_____, è pari a € ______________________, come da attestazione allegata; 

 

oppure 

 

              di beneficiare di contributo economico erogato dal Cidis; 

 

✓ di essere a conoscenza delle condizioni che regolano l’erogazione della presente agevolazione e di accettarle (deliberazione 

di Giunta Comunale n. 179/2018); 

✓ di essere a conoscenza che in caso di erogazione di benefici si applica l’art. 4 comma 2, del D.lgs. 109/98 in materia di dal 

D.P.R. 445/2000 oltre alla revoca del beneficio ed all’addebito di quanto eventualmente fruito. 

 

CHIEDE 
 

Di poter beneficiare dei Biglietti City 100 per trasporto pubblico per un valore massimo di € 204,00 annui, in modo gratuito o, in 

caso di contributo al 50% a carico dell’utente, € 102,00 a carico di quest’ultimo e € 102,00 a carico del Comune. 

 

PRESO ATTO che 
 

Gli aventi diritto verranno individuati con i seguenti criteri: 

- potranno accedere ai biglietti in modo gratuito, i percettori di contributo economico erogato dai servizi sociali del territorio 

oppure coloro che abbiano un valore ISEE familiare fino a € 5.000,00;  

- potranno accedere ai biglietti con un contributo comunale pari al 50% del costo, i cittadini che abbiano un valore ISEE 

da € 5.001,00 ad € 8.000,00. 

L’agevolazione consiste nella concessione di n. 10 “Biglietti City” al mese a cittadino, con validità 100 minuti sulla rete urbana e 

suburbana e una corsa metro. 

I primi 10 biglietti saranno consegnati a chi ne farà richiesta, per ricevere i successivi 10 sarà necessario riconsegnare quelli utilizzati 

e così via per i ritiri successivi. 

Non sarà possibile consegnare né accettare in restituzione un numero inferiore a 10 biglietti. L’eventuale smarrimento di uno o più 

biglietti non comporterà sostituzione o rimborso per motivi di contabilizzazione degli stessi. 

Il limite massimo di biglietti ritirabili annualmente è di n. 120. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali I dati personali forniti sono 

utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via C. Balma, n° 5 – 10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 
autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di verificare ed accertare i requisiti del richiedente per l’erogazione del contributo. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il 
DPO, Società Acta Consulting s.r.l., i cui dati sono reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet comunale. 

 

 

Rivalta di Torino, ___/___/_____                            Firma ________________________________ 

     


